FI MG

®

Attività di CONSULENZA ed ASSISTENZA AGLI ISCRITTI DELLA FIMMG
con risposte, iniziative formative e proposte che possano rappresentare
la migliore opzione disponibile in termini di
QUALITÀ – SPECIFICITÀ - SOSTENIBILITÀ nei seguenti campi:
1 – ASSICURATIVO con assistenza per l’apertura del sinistro
a) RC PROFESSIONALE offrendo una polizza non preconfezionata o “standard” ma costruita “su misura” dell’attività
esercitata dal MMG ed in grado di garantire:
- la piena osservanza della Legge GELLI (“obbligo di assicurazione vs terzi e vs prestatori d’opera” ivi compresa la
COLPA GRAVE, il diritto di rivalsa da parte delle Aziende, la pregressa e la postuma (10 anni).
Al riparo da qualsiasi rischio legato alla non-ottemperanza della Legge stessa.
- la completa copertura dei rischi connessi ai compiti previsti in ACN e nei vari AIR
- aggiornamenti della polizza legati ad eventi imprevisti (ad es. la pandemia)
- integrazioni da parte del singolo Medico, per estendere la copertura a rischi connessi all’esercizio delle Specializzazioni
in possesso o di particolari attività professionali.
b) R.C.T. (Responsabilità Civile vs Terzi) e R.C.O. (Respons. Civile vs prestatori lavoro)
c) ALL RISK DANNI DIRETTI (fabbricato, arredamenti, attrezzature, apparecchiature elettriche ed elettroniche, ricorso terzi,
furto e incendio)
d) INFORTUNI nell’esercizio della professione (in allegato e in dettaglio le proposte contrattuali attuali)
2 – PREVIDENZIALE e ASSISTENZIALE con consulenza ed assistenza per
-

incrementare l’anzianità contributiva (= anticipare il pensionamento volontario)
aumentare l’assegno della pensione (ricongiunzioni, cumulo, riscatti di laurea e di riallineamento, aliquota modulare etc.)
malattia primi 30 giorni con CATTOLICA e dal 31° giorno con ENPAM
convenzione con SALUTEMIA

3 – LEGALE polizza tutela legale individuale, tutela legale nazionale (già attiva con l’iscrizione alla Fimmg con copertura eventi di tipo
“amministrativo”) e ASSISTENZA LEGALE prestata in molte sedi per tramite un Avvocato di riferimento.
OFFERTA SERVIZI AGLI ISCRITTI (in collaborazione con NUSA SERVIZI):
leasing operativo e di auto, noleggio a lungo termine di auto, acquisto auto nuove ed usate, acquisto/noleggio/ﬁnanziamento attrezzature
studio e professione etc.).
N.B.: di seguito i contatti, le istruzioni e le tabelle dei costi delle coperture assicurative

La Polizza R.C. Professionale riservata agli Iscritti FIMMG
I PREMI

I PREMI PER LA COPERTURA RC PROFESSIONALE

Premio Annuo

MASSIMALE

€ 1.000.000,00

€ 110,00

MASSIMALE

€ 2.000.000,00

€ 140,00

MASSIMALE

€ 3.000.000,00

€ 160,00

MASSIMALE

€ 5.000.000,00

€ 250,00

I PREMI PER LA COPERTURA RCT

Premio Annuo

MASSIMALE

€ 1.000.000,00

€ 245,00

MASSIMALE

€ 2.000.000,00

€ 320,00

MASSIMALE

€ 3.000.000,00

€ 345,00

MASSIMALE

€ 5.000.000,00

€ 370,00

I PREMI PER LA COPERTURA RCTO E CONDUZIONE STUDIO

Premio Annuo

MASSIMALE

€ 1.000.000,00

€ 300,00

MASSIMALE

€ 2.000.000,00

€ 380,00

MASSIMALE

€ 3.000.000,00

€ 430,00

MASSIMALE

€ 5.000.000,00

€ 490,00

PERSONALIZZA LA POLIZZA ASSICURANDO ANCHE LO STUDIO MEDICO

Pacchetto A

Incendio Fabbricato
Incendio Contenuto
Elettronica
Ricorso terzi
Furto

€ 50.000,00
€ 10.000,00
€ 1.500,00
€ 100.000,00
€ 3.000,00

€ 95,00

Pacchetto B

Premio Annuo

Incendio contenuto
Elettronica
Ricorso terzi

€ 10.000,00
€ 1.500,00
€ 60.000,00

€ 25,00

Pacchetto C

ASSICURAZIONE STUDIO MEDICO

Incendio Fabbricato
Incendio Contenuto
Elettronica
Ricorso terzi
Furto

Somma massima assicurabile

€ 500.000,00
€ 50.000,00
€ 5.000,00
€ 100.000,00
€ 3.000,00

NB: Per Info, consulenze e preventivi personalizzati RC contattare Assib
al n. 02 87165905 o tramite mail info@medicalguard.it
Per tutte le restanti consulenze e per stato e monitoraggio delle pratiche
contattare Silvia al numero 06 54896639

Premio variabile in base
alle garanzie scelte ed
ai massimali selezionati

